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Colli Asolani
Data

Domenica 2 Giugno 2013

Luca Lazzaro
Socio Accompagnatore

pelu33@yahoo.com 349.0940611

Difficoltà

1 orme

Dislivello

salita: m circa 200 ... discesa: m circa 200

Ore di cammino

4 ore

Luogo di partenza

Inizio di via San Bortolo, Castelcucco (TV)

Ritrovo

Ore 10:00 – al luogo di partenza, oppure ci si mette d'accordo con
accompagnatore per fare macchinate od essere presi in qualche stazione
(meglio stazione di Padova)

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale
adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita.
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. Il costo
del primo giorno di escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il
Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
Normale equipaggiamento con scarponcini per percorso misto, mantellina od ombrellino per
l'eventualità di pioggia, provviste per pranzo al sacco, 1L d'acqua, protezione dal sole (che si spera
cominci a farsi vedere)
Come di consueto, in questi giri non impegnativi in cui c'è spazio nello zaino, cercheremo di dare il
giusto tempo per il pranzo in condivisione e quindi sono ben accette iniziative personali per sfruttare
lo spazio nello zaino quali per es.: dolci fatti in casa, bottiglia di vino, ecc.

Descrizione escursione
Il percorso si snoda fra dolci colline al confine fra la parte principale dei colli asolani e le pendici del
massiccio del grappa, in una zona con tratti panoramici a 360° verso la rocca di Asolo e vallate limitrofe,
verso Possagno e le prealpi, e con tracce durante il percorso di vita umana passata. Troveremo un paio di
chiesette in mezzo ai boschi, una delle quali si dice sia stata iniziata in periodo Longobardo, ed
attraverseremo le tracce ormai quasi illeggibili di un castello del XIV secolo.
Il percorso non è molto lungo e come mia usanza proporrò al gruppo alcune varianti nel caso ce ne sia la
voglia. Decideremo anche se raggiungere a piedi o in macchina a fine giro l'abitato di Possagno per dare un
occhiata al tempio dello scultore Canova (chi lo volesse può anche visitare il museo) e per provare in una
pasticceria le meravigliose meringhe alla panna del posto:

www.passobarbasso.it
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Difficoltà tecniche
Si cammina per la maggior parte su sentiero facile, strada bianca e brevi tratti di asfalto senza
traffico. La difficoltà sta solo nel non perdersi nella gran quantità di deviazioni e bisogna quindi
stare compatti

Note
Il tipo di giro, visti gli aspetti antropici delle tracce che troveremo, mi sembra adatto anche come viaggio a
letture itineranti alla scoperta della vita in quei posti nel passato. Si accettano quindi volontari per queste
brevi letture tratte da una serie di racconti di vita quotidiana di 70-80 anni fa in quelle zone.

Per chi volesse partecipare ed arrivi da lontano, può chiedere disponibilità per essere ospitato.

www.passobarbasso.it

